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Jesolo	prepara	una	stagione	in	sicurezza
e	lancia	l’hashtag	#herecomesthesun.

Passa	 per	 i	 social	 il	 racconto	 della	 des8nazione	 veneta	 in	 questa	 prima	 fase:
protagonis8	 ci=adini,	 operatori,	 turis8	 affeziona8	 e	 una	 vera	 e	 propria	 task
force	di	influencer.

La	cultura	dell’accoglienza	e	dell’innovazione	che	ha	fa4o	grande	Jesolo	nel	tempo
torna	a	giocare	un	ruolo	chiave	in	questa	ripartenza	piena	di	incognite.	Una	linea
di	indirizzo	chiara:	dare	agli	ospi=	la	qualità	dei	servizi	e	la	sicurezza	che	cercano	in
questo	momento;	una	serie	di	azioni	puntuali,	 straordinarie	e	 integrate	 fra	 loro,
accompagnate	da	una	comunicazione	turis=ca	auten=ca.

Dal	 sistema	 di	 prenotazione	 digitale	 al	 servizio	 per	 ricevere	 cibo	 e	 bevande
dire4amente	nel	posto	spiaggia,	evitando	così	gli	assembramen=.	Interoperabilità,
parola	 difficile	 che	 porta	 con	 sé	 la	 semplificazione,	 ovvero	 la	 possibilità	 di
conne4ere	comunicazione,	commercializzazione	e	fruizione	dei	servizi	e	prodoH
turis=ci	 a4raverso	 tecnologie	 digitali	 innova=ve	 e	 –	 sopra4u4o	 –	 semplici	 da
usare	per	turis=,	operatori	e	ci4adini.	

L’obieHvo	è	chiaro:	garan=re	una	vacanza	in	totale	sicurezza.	Ospitalità,	fascino	e
bellezza	saranno	poi	quelle	di	sempre	e	che	l’Italia	e	 il	mondo	hanno	imparato	a
conoscere.	

“Un	nuovo	modo	di	vivere	l’estate	per	cui	Jesolo	vuole	provare	ad	essere	modello
nazionale.	 Ricorderemo	 l’estate	 2020	 come	 l’inizio	 di	 un	 nuovo	 modo	 di	 fare
turismo:	più	evoluto,	più	sostenibile	e	più	produ@vo.	Siamo	pronB	ad	affrontare	i
prossimi	mesi	 con	 la	mente	 aperta	 ad	 ogni	 possibile	 soluzione	 che	migliorando
l’offerta	turisBca	permeFa	di	migliorare	l’esperienza	per	gli	ospiB	che	sceglieranno
Jesolo”	 spiega	 il Sindaco	Valerio	 Zoggia. “Jesolo	 vive	 di	 turismo.	Questo	 seFore
rappresenta	la	principale	economia	della	ciFà	da	cui	dipendono	migliaia	di	posB	di
lavoro	 e	 altreFante	 migliaia	 di	 a@vità	 e	 imprese	 impegnate	 direFamente	 o
indireFamente”.



Jesolo	ha	già	cominciato	a	comunicare	tu4a	la	sua	coesione	sociale	con	l’obieHvo
di	consolidare	un	posizionamento	di	valore	sui	merca=.	

“#Herecomesthesun	 è	 un’iniziaBva	 che	 rientra	 all’interno	 di	 questo	 piano
strategico	 integrato	 per	 costruire	 un	 percorso	 parallelo	 di	 rilancio	 della
desBnazione	turisBca	aFraverso	i	social”	–	con=nua	il	Sindaco.

Si	 tra4a	 di	 una	 campagna	 virale	 che	 sta	 accompagnando	 insieme	 ai	 ci4adini
residen=,	 agli	 operatori	 e	 ai	 turis=	 affeziona=	 a	 Jesolo,	 la	 località	 –	 seHma
des=nazione	turis=ca	in	Italia	-	a4raverso	questa	difficile	congiuntura.

La	 nota	 canzone	 dei	 Beatles	 nelle	 sue	 parole	 dispiega	 un	 inno	 alla	 rinascita,
all’estate	che	finalmente	ci	ritrova	dopo	il	lungo	inverno:	“ecco	che	arriva	il	sole	/
e	dico	che	va	tu4o	bene”.	

Una	 task	 force	 d’emergenza	 anche	 nell’ambito	 della	 comunicazione	 quella	 che
vede	 in	 prima	 fila	 i	 ci4adini,	 l’amministrazione	 comunale	 e	 gli	 stakeholder	 del
territorio,	fino	ad	arrivare	ad	alcuni	 influencer	vene=	-	Gionata	Smerghe4o,	Sara
Luna	 Canola	 e	 Chiara	 Minacciolo	 -	 	 che	 hanno	 messo	 a	 disposizione	 la	 loro
immagine	e	la	loro	audience	per	la	causa	comune.	

La	campagna	–	che	è	par=ta	alcuni	giorni	fa	sui	social	–	prevede	una	foto	da	casa
con	il	richiamo	al	simbolo	per	eccellenza	della	ci4à:	la	paperella	del	Lido	di	Jesolo-
Venezia.

Già	cen=naia	le	condivisioni	e	i	contenu=	crea=	su	Facebook	e	su	Instagram,	con
tes=monial	d’eccezione	dal	mondo	dello	spe4acolo	e	dello	sport	che	hanno	voluto
dedicare	a	 Jesolo	un	gesto	di	affe4o	e	vicinanza:	da Patrizia	Mirigliani	Patron	di
Miss	Italia,	insieme	alleMiss	Italia	incoronate	proprio	a	Jesolo	(Carolina	Stramare
Miss	Italia	2019, Carlo=a	Maggiorana	Miss	Italia	2018, Alice	Rachele	Arlanch	Miss
Italia	 2017, Rachele	 Risali8	 Miss	 Italia	 2016), Tommy	 Vee	 Dj	 veneto	 di	 fama
internazionale,Manuel	 Pasqual Ex	 giocatore	 di	 serie	A	 e	 della	Nazionale,Mirko
Stefani	capitano	del	Pordenone.	Tan=	i	post	e	i	messaggi	anche	da	parte	dei	turis=
affeziona=	alla	località	in	Italia	e	all’estero.

In	 a4esa	 del	 nuovo	 portale	 che	 sarà	 lanciato	 tra	 alcune	 seHmane,	 il social	wall
a4ualmente	 presente	 sul	 sito	 jesolo.it	 perme4e	 di	 vedere	 live	 una	 selezione	 di
contenu=	crea=	in	queste	ore.

“Questo	 è	 il	 tempo	 di	 raccontare	 i	 nostri	 valori,	 la	 nostra	 cura,	 la	 nostra	 forza
nell’essere	 uniB	 anche	 se	 distanB.	 È	 il	 nostro	 gesto	 di	 affeFo	 verso	 la	 terra	 che
abiBamo	e	amiamo”	–	conclude	Zoggia.	



Siamo	 alla	 ricerca	 di	 immagini	 per	 raccontare	 una	 storia	 esemplare,	 lunga	 e
affascinante:	la	storia	di	Jesolo.	Una	storia	che	abbiamo	scri4o	tuH	insieme	e	che
ci	riguarda	da	vicino.

Se	avete	video	di	famiglia	e	personali	(VHS,	Super8,	MiniDV,	ecc.)	che	raccon=no
di	 noi	 e	 che	 raccon=no	più	 in	 generale	 un	 frammento	di	 vita	 vissuta	 a	 Jesolo	 e
volete	condividerli,	potete	conta4arci	all’indirizzo	mail	comunicazione@jesolo.it

Ci	serviranno	per	creare	 le	clip	che	saluteranno	 la	prima	 luce,	proprio	sulle	note
della	canzone	dei	Beatles	Here	comes	the	sun.

SE	VUOI	PARTECIPARE	ALLA	CAMPAGNA	SOCIAL
Fai	una	foto	da	casa	tua	e	condividila	su	Facebook	o	su	Instagram.

Ricorda,	devono	esserci	ques=	tre	elemen=:	

1.	la	scri4a	HERE	COMES	THE	SUN	

2.	la	scri4a	JESOLO

3.	la	PAPERELLA	del	Lido	di	Jesolo-Venezia,	simbolo	della	ci4à.	Può	essere	disegnata	o	

essere	un	cammeo	all’interno	della	foto.	Spazio	alla	crea=vità!	

Menziona	sempre	@ci=adijesolo	@visitjesolo.it	e	u=lizza	gli	hashtag	#jesolo	e	

#herecomesthesun	in	questo	modo	potremo	condividere	il	tuo	contributo	sul	social	wall	

della	campagna!

Puoi	anche	andare	nella	sezione	“Partecipa”	sul	sito	www.jesolo.it	e	u=lizzare	l’effe4o	della	fotocamera	di

Facebook	e	personalizzare	l’immagine	del	tuo	profilo	con	il	mo=vo	Here	Comes	The	Sun.

Segui	la	campagna	su	jesolo.it	e	sulle	nostre	pagine	social!
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